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COMUNICATO STAMPA  
 
DECS - Sportissima 2013: successo nonostante la pio ggia  

 

Bellinzona, Biasca, Capriasca, Chiasso, Lugano, Mendrisio e Tenero-Contra hanno 
ospitato oggi la nona edizione di Sportissima, evento gratuito e non competitivo che ha 
l’obiettivo di promuovere il movimento a tutte le età.  
La manifestazione promossa dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
(DECS), malgrado le condizioni meteo inclementi, si è tenuta regolarmente e senza 
inconvenienti accogliendo quasi 8 mila persone, che non si sono lasciate scoraggiare e 
hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione. Grazie all’adesione di 160 società 
e federazioni sportive, alcune delle quali presenti in più località (50 a Lugano, 33 a 
Tenero, 29 a Bellinzona, 21 a Capriasca, 19 a Chiasso, 14 a Biasca e 5 a Mendrisio), il 
programma è risultato allettante e si è svolto in parte all’aperto e in parte, giocoforza, al 
coperto. I partecipanti hanno così potuto provare una miriade di discipline sportive, dalla 
semplice corsa/camminata al ciclismo, dal curling al tiro con l’arco, ma anche dagli sport 
di squadra alla danza sportiva. 
Fondamentale il contributo dei volontari: oltre 1'500 le persone che hanno animato la 
giornata impegnandosi, sin dal primo mattino, nella preparazione dell’evento, quindi nello 
svolgimento a diretto contatto con i partecipanti e, in serata, nello smontaggio di tutte le 
infrastrutture che hanno reso possibile Sportissima. Il programma, che comprendeva in 
tutto il Ticino 194 postazioni, dedicate alle diverse discipline sportive, è stato leggermente 
ridimensionato a causa della meteo, ma ha comunque attirato migliaia di ticinesi, segno 
questo che la manifestazione ha un notevole seguito di “affezionati”. 
Non sono mancati anche i momenti ricreativi e d’intrattenimento che hanno emozionato e 
divertito i presenti. A Bellinzona, grazie alla collaborazione di Special Olympics, è stato 
organizzato un percorso sportivo “adattato” d’introduzione allo sport idoneo anche per 
bambini disabili. Una disciplina nuova alle nostre latitudini, il calcio australiano, si è inoltre 
presentata in diverse località. In occasione della concomitante Giornata internazionale 
dell'alfabetizzazione, infine, sono stati organizzati dei flashmob a Bellinzona, Chiasso, 
Lugano e Tenero-Contra, che hanno permesso ai presenti di fare anche un po’ di 
“ginnastica con la mente” giocando al Paroliere. 
Il prossimo appuntamento con le emozioni dello sport e del movimento è per la decima 
edizione di Sportissima, un giubileo che sarà festeggiato domenica 14 settembre 2014. 
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